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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   

 

“Cristo ci ha liberati per la libertà!  

State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù.” 
(Gal 5, 1) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
«Le seguenti disposizioni possono aiutare i partecipanti (cfr. Christus vivit):  

 (…) 

 Un’interpretazione del “camminare insieme”: Percorrere il cammino che Dio chiama la 

Chiesa a intraprendere per il terzo millennio.  

 Comprendere il concetto di Chiesa corresponsabile: Valorizzare e coinvolgere il ruolo 

unico e la vocazione di ogni membro del Corpo di Cristo, per il rinnovamento e 

l’edificazione di tutta la Chiesa. 

 Raggiungere le persone attraverso il dialogo ecumenico e interreligioso: Sognare insieme e 

camminare insieme con tutta la famiglia umana. (dal Vademecum 2,3) 
 

Preghiera        Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

 siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi,  

 assistici,  

 scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

          mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 

 non ci faccia sviare l’ignoranza, 

        non ci renda parziali l’umana simpatia, 

       perché siamo una cosa sola in te 

       e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, 

     che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

   in comunione con il Padre e con il Figlio, 

   per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 24.06.2022 

 
In orario opportuno, preferibilmente prima del pranzo, la famiglia al completo si ritrova insieme, 

davanti a un Crocifisso, oppure davanti a un’immagine del Signore Gesù o della Beata Vergine 

Maria, altrimenti in un luogo adatto della casa, eventualmente ponendo su un tavolo al centro il 

Vangelo o la Bibbia. La domenica è il Giorno del Signore, in cui celebriamo la sua risurrezione e 

ricordiamo il Battesimo da noi ricevuto, nostra prima Pasqua, perciò è bello accendere un cero, o, 

in mancanza, le luci elettriche in segno di festa. Preferibilmente uno dei genitori guida la 

preghiera. 



2 
 

PREGHIERA INIZIALE 
 

In piedi 

Guida: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti  Amen. 
 

Mentre uno dei presenti accende il cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

Guida: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo!  

Per mezzo del tuo Figlio ci hai creati a tua immagine 

e con la sua morte ci hai rigenerati a vita nuova. 

Tutti: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo! 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

 Disponiamo i nostri cuori ad accogliere la Parola del Signore pregando con le 

parole del Salmo 89/90.  
 

Il Salmo può essere recitato nella forma responsoriale: uno proclama le strofe e tutti si uniscono con il ritornello; oppure, omettendo 

il ritornello, i presenti recitano le strofe alternativamente. 
 

R. Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  

Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».  

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:  

nelle tue mani è la mia vita. R. 
 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;  

anche di notte il mio animo mi istruisce.  

Io pongo sempre davanti a me il Signore,  

sta alla mia destra, non potrò vacillare. R. 
 

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima;  

anche il mio corpo riposa al sicuro,  

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,  

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. R. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita,  

gioia piena alla tua presenza,  

dolcezza senza fine alla tua destra. R. 
 

VANGELO 
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. 

Ti seguirò ovunque tu vada. 
Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca  
9, 51-62 
 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese 

la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri 

davanti a sé.  
 



3 
 

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli 

l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso 

Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, 

vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li 

rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio.  
 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». 

E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma 

il Figlio del l’uomo non ha dove posare il capo».  
 

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a 

seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu 

invece va’ e annuncia il regno di Dio».  
 

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di 

casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge 

indietro, è adatto per il regno di Dio». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Nel Vangelo di oggi (cfr Lc 9,51-62), San Luca dà inizio al racconto 

dell’ultimo viaggio di Gesù verso Gerusalemme, che si chiuderà al capitolo 19. È una 

lunga marcia non solo geografica e spaziale, ma spirituale e teologica verso il 

compimento della missione del Messia. La decisione di Gesù è radicale e totale, e 

quanti lo seguono sono chiamati a misurarsi con essa. L’Evangelista ci presenta oggi 

tre personaggi – tre casi di vocazione, potremmo dire – che mettono in luce quanto è 

richiesto a chi vuole seguire Gesù fino in fondo, totalmente. 
 

 Il primo personaggio Gli promette: «Ti seguirò dovunque tu vada» (v. 57). 

Generoso! Ma Gesù risponde che il Figlio dell’uomo, a differenza delle volpi che 

hanno le tane e degli uccelli che hanno i nidi, «non ha dove posare il capo» (v. 58). 

La povertà assoluta di Gesù. Gesù, infatti, ha lasciato la casa paterna e ha rinunciato 

ad ogni sicurezza per annunciare il Regno di Dio alle pecore perdute del suo popolo. 

Così Gesù ha indicato a noi suoi discepoli che la nostra missione nel mondo non può 

essere statica, ma è itinerante. Il cristiano è un itinerante. La Chiesa per sua natura è 

in movimento, non se ne sta sedentaria e tranquilla nel proprio recinto. È aperta ai più 

vasti orizzonti, inviata - la Chiesa è inviata! -  a portare il Vangelo per le strade e 

raggiungere le periferie umane ed esistenziali. Questo è il primo personaggio. 
 

 Il secondo personaggio che Gesù incontra riceve direttamente da Lui la 

chiamata, però risponde: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio 

padre» (v. 59). È una richiesta legittima, fondata sul comandamento di onorare il 

padre e la madre (cfr Es 20,12). Tuttavia Gesù replica: «Lascia che i morti 

seppelliscano i loro morti» (v. 60). Con queste parole, volutamente provocatorie, Egli 

intende affermare il primato della sequela e dell’annuncio del Regno di Dio, anche 

sulle realtà più importanti, come la famiglia. L’urgenza di comunicare il Vangelo, che 
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spezza la catena della morte e inaugura la vita eterna, non ammette ritardi, ma 

richiede prontezza e disponibilità. Dunque, la Chiesa è itinerante, e qui la Chiesa è 

decisa, agisce in fretta, sul momento, senza aspettare. 
 

 Il terzo personaggio vuole anch’egli seguire Gesù ma a una condizione: lo farà 

dopo essere andato a congedarsi dai parenti. E questo si sente dire dal Maestro: 

«Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di 

Dio» (v. 62). La sequela di Gesù esclude rimpianti e sguardi all’indietro, ma richiede 

la virtù della decisione. 
 

 La Chiesa, per seguire Gesù, è itinerante, agisce subito, in fretta, e decisa. Il 

valore di queste condizioni poste da Gesù – itineranza, prontezza e decisione – non 

sta in una serie di “no” detti a cose buone e importanti della vita. L’accento, piuttosto, 

va posto sull’obiettivo principale: diventare discepolo di Cristo! Una scelta libera e 

consapevole, fatta per amore, per ricambiare la grazia inestimabile di Dio. (Papa 

Francesco, dall’Angelus del 30.06.2019). 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

 

Guida: Ringraziamo Dio per il dono della Fede e della grazia del Battesimo e diciamo: 
 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra,  

di tutte le cose visibili e invisibili.  
 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,   

unigenito Figlio di Dio,  

nato dal Padre prima di tutti i secoli:  

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;  

generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;   

per mezzo di lui tutte le cose sono state create.  

Per noi uomini e per la nostra salvezza   

discese dal cielo,  
Alle parole: e per opera dello Spirito Santo... fino a si è fatto uomo, tutti si inchinano.  

e per opera dello Spirito Santo  

si è incarnato nel seno della Vergine Maria   

e si è fatto uomo.  

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,   

morì e fu sepolto.  

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,   

è salito al cielo, siede alla destra del Padre.  

E di nuovo verrà, nella gloria,   

per giudicare i vivi e i morti,   

e il suo regno non avrà fine.  

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,   

e procede dal Padre e dal Figlio.  

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,   

e ha parlato per mezzo dei profeti.  
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Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.   

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.  

Aspetto la risurrezione dei morti  

e la vita del mondo che verrà.  Amen. 

 

INVOCAZIONI 
 
 

Guida: Invochiamo Dio nostro Padre, perché i frutti della vittoria di Cristo sul peccato e 

sulla morte si estendano all’umanità intera. 
 

 Tutti: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci. 
 

Per la santa Chiesa, partecipe della missione profetica di Cristo: animata dallo Spirito 

Santo, indichi con franchezza le vie della verità e dell’amore. Preghiamo.  
 

Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi: ravvivando la grazia dell’Ordinazione, siano 

gioiosi annunciatori della parola di vita. Preghiamo.  
 

Per i governanti: con integrità e saggezza operino scelte a favore dell’autentico bene 

comune, della giustizia e della pace. Preghiamo.  
 

Per coloro che sono provati dalla malattia e da qualsiasi genere di tribolazione, per 

tutti coloro che nel mondo subiscono le atrocità della guerra e di ogni tipo di 

violenza: trovino consolazione nelle amorevoli premure dei fratelli. Preghiamo.  
 

Per noi tutti: docili allo Spirito possiamo crescere nella conoscenza del mistero di 

Cristo, mite e umile di cuore, ed esprimerla nella carità. Preghiamo 
 

Guida: Concludiamo la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha 

insegnato: 
 

Tutti, eventualmente con le braccia allargate, dicono: 

Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome;  

venga il tuo regno,  

sia fatta la tua volontà,  

come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti  

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,  

e non abbandonarci alla tentazione,  

ma liberaci dal male. 
 

Guida: 

O Padre,  

che in Gesù maestro indichi la via della croce  

come sentiero di vita,  

fa’ che, mossi dal suo Spirito,  

lo seguiamo con libertà e fermezza,  

senza nulla anteporre all’amore per lui. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Tutti: Amen. 
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*** 
Se il momento di preghiera si tiene immediatamente prima del pranzo, si può lodevolmente aggiungere la benedizione della mensa: 
 

Guida:  

Benedici, Signore, questo cibo che condividiamo in letizia e semplicità di cuore  

e confermaci nella tua amicizia e nella tua pace. Tutti: Amen. 
 
 

*** 

Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida: Riversa con abbondanza su di noi, o Signore, la grazia del cielo:  

        ti lodino le nostre labbra, ti lodi la nostra anima e ti lodino anche le nostre opere,  

        e poiché è tuo dono ciò che siamo, appartenga a te tutta la nostra vita.  

        Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
 

Chi guida, mentre fa su di sé il segno della croce e lo stesso fanno tutti i presenti, dice: 
 

E ci doni la sua benedizione Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.  

Tutti: Amen. 
 

Se sono presenti bambini o fanciulli, i genitori stessi tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli. 

 

SALUTO ALLA VERGINE MARIA 

 

Tutti insieme: Ave, o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne  

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
 

 

 


